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                                                                    Decreto n. 9431 

                                                              Anno 2016 

             Prot. n. 167803 del 25.11.2016 

 

 

IL DIRETTORE 

  

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

VISTO l’art. 12 Dlgs. n. 19/2012; 

VISTO l’art. 14 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti; 
 
VISTO il D.R. n. 88 del 30.01.2013 (Prot. n. 8325), in particolare l’art. 9, con il quale 
è stato emanato il Regolamento interno del Dipartimento di Matematica e 
Informatica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo; 

VISTA la nota Prot. n. 0123838 del 14.09.2016 a firma del Rettore ed avente ad 
oggetto “Rinnovo e composizione Giunta di Dipartimento e CIA”; 

VISTO il D.D. n. 6013 del 16.09.2016 con cui sono state indette le elezioni dei 
rappresentanti del personale docente e ricercatore, personale tecnico-
amministrativo, studenti, assegnisti e dottorandi nella Giunta di Dipartimento; 

PRESO atto del verbale delle operazioni elettorali tenutesi il giorno 27.10.2016;  

VISTO il D.D. n. 8001 del 28 ottobre 2016, con cui sono stati nominati i 
rappresentanti del personale docente e ricercatore, del personale tecnico 
amministrativo, ed è stata decretata la mancata nomina dei rappresentanti degli 
studenti, assegnisti e dottorandi nella Giunta di Dipartimento per mancato 
raggiungimento del quorum; 

RITENUTO pertanto di dover procedere nuovamente all’indizione delle elezioni dei 
rappresentanti degli studenti, assegnisti e dottorandi nella Giunta di Dipartimento; 

VISTO il successivo D.D. n. 8087/2016 con il quale sono state indette per il giorno 
24.11.2016 le elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti, assegnisti e dottorandi 
nella Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”; 

VISTO il verbale delle operazioni elettorali tenutesi il 24.11.2016  

 

DECRETA 
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vengono eletti in qualità di rappresentanti degli studenti, assegnisti e dottorandi nella 
Giunta di Dipartimento i seguenti nominativi: 

 

Graneroli Monica 

Mannelli Mazzoli Tommaso  

 

Firenze, lì 24.11.2016 

 

                                                            F.TO IL DIRETTORE 

                                                                                      (Prof. Giorgio Maria Ottaviani) 

 


